ALLEGATO 1 - “Dichiarazione di gara”

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPRESA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA
E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO ″IL COMUNE″ Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il
…..………………, residente a ……….……………………… (……) in Via ……….………………..…………… n.
……………., in qualità di ………………….……………….……… e legale rappresentante della società
…………………………………….…….., con sede in ……………………….., via ………..………………………., codice
fiscale …………………………………… e P. IVA ……………………..…….…., indirizzo di posta elettronica
certificata ………………………………………………………………………, di seguito “Impresa”
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
…………………………. dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. …………………., e
legale rappresentante della società …………………….……..……………….…………………, con sede
in……………………………, via ……………………………………., codice fiscale …………………………… e P. IVA
…………………., di seguito “Impresa”
PRESO ATTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo
s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. Civ.
DICHIARA
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività
coerenti con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte
nell’apposito registro esistente presso la Prefettura;
2. di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 e che sono rispettati i
contratti collettivi di categoria.
3. di essere in regola con il DURC.
(In caso di contenzioso aperto con INPS si specifica che qualsiasi ostacolo alla regolare emissione

del DURC dovrà essere rimosso prima della sottoscrizione del contratto oppure dovrà essere
prodotta altra documentazione ritenuta valida e idonea da cui si evincano le ragioni
dell’assegnatario nel contenzioso con l’istituto di previdenza sociale. E comunque si accetta fin
da ora che le valutazioni finali sull’assegnazione o non assegnazione del servizio oggetto della
gara saranno di esclusiva competenza del RUP, che comunicherà le motivazioni della sua
decisione agli interessati).

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
5. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del
18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del
22 Novembre 2002, n. 266;

6. di rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, di igiene e sanità,
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà
intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
8. di aver sviluppato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019
pari ad almeno complessivi € 50.000,00= (euro cinquantamila/00) I.V.A. esclusa. Per le imprese
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i mezzi di prova devono essere rapportati al
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3 x anni di attività);
9. di aver svolto nell'ultimo quinquennio 2015-2019 un servizio analogo a quello oggetto di gara
(realizzazione, stampa e distribuzione di un giornale comunale compresa la raccolta pubblicitaria)
per un comune con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, quale risultante dall’ultimo
censimento

- la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000
- la mancata sottoscrizione/accettazione delle condizioni esposte nella presente domanda,
comporteranno l’automatica esclusione dalle procedure di gara

IL DICHIARANTE
_______________________

